
 

 

Lettera ai soci Buongiorno a tutti. 

Come vi abbiamo accennato nelle precedenti missive, siamo stati costretti ad aggiornare lo Statuto dell’associazione 

sia per rispondere alle domande di cambiamento emerse all’interno della stessa sia per poter disporre di uno 

strumento moderno e personalizzato sulle nostre esigenze. 

Si è trattato di un lavoro lungo e non proprio semplicissimo ma che ha visto il coinvolgimento di più soggetti in 

particolare il vecchio direttivo nonché lo stesso avvocato chiamato per una azione di controllo e verifica sulla 

correttezza giuridica dello scritto. 

La sintesi delle varie istanze proposte dai rappresentanti di rimessa aggiunte a quelle del membri del vecchio 

direttivo nel suo complesso, ha prodotto un documento nuovo più ampio e articolato del precedente. Si tratta di un 

documento certamente non semplice però fortemente partecipativo e rappresenta il pilastro fondante delle azioni 

presenti e future attuate  dall’associazione.  

Seguendo i principi presenti in questo documento, si sono svolte il 25 ottobre u.s. le elezioni dei rappresentanti di 

rimessa indicando i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Per snellire le procedure di voto 

ed intercettare il maggior numero di votanti, il precedente direttivo ha deciso di usare un sistema informatico più 

che collaudato in altri contesti affrontando problematiche contingenti con azioni rapide, ed efficaci ma soprattutto 

condivise. In alcune situazioni l’azione tempestiva non ha prodotto i risultati sperati ciononostante, dopo una attenta 

analisi, il precedente direttivo nella sua maggioranza, ha inteso convalidare il tutto per proseguire con l’opera di 

avvicendamento delle cariche della associazione dando finalmente avvio ad una nuova era associativa. 

Tornando a parlare del sistema impiegato per permettere a tutti noi di esprimerci sul rappresentante di impianto 

mentre eravamo in altre faccende impegnati, non risponde al vero il fatto che sia venuta meno la segretezza della 

votazione perché è il sistema stesso che impedisce la visione del suo contenuto a chiunque non abbia i codici di 

accesso il possesso dei quali, era solo nelle mani dei soggetti preposti al suo funzionamento individuati in Donarico e 

Antonini e non altri. 

In più, dallo statuto si evince chiaramente che il diniego alla votazione è legato ad altri parametri non certamente 

all’anzianità di servizio dell’aspirante socio; inoltre, per consentire anche ai neo soci di votare, il vecchio direttivo 

tutto ha deciso in una apposita riunione di bypassare il vincolo dei dieci giorni antecedenti l’assemblea (non 

elezioni) (art 5, par 5) 

Si ricorda a tutti che il CATA nasce con la volontà di tutelare i lavoratori, né ha e né dà orientamenti 

sindacali/politici.  L'associazione trae nutrizione dai propri soci, sia sotto il profilo economico che di impegno 

GRATUITO personale, quindi il ricoprire diversi ruoli all'interno di essa non porta nessun tipo di benefit personale 

di qualsiasi natura. 
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